
S E N A T O DELLA R E P U B B L I C A 
I I I L E G I S L A T U R A 

1" C O M M I S S I O N E 
(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno) 

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 1 9 6 2 
(104a seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BARACCO 

I N D I C E 

DISEGNO DI LEGGE: 

« Norme per la promozione alla qualifica 
di direttore di sezione dei consiglieri di la 

classe assunti in servizio in base a concor
si banditi anteriormente al 1° luglio 1956 ^ 
(1960) {D'iniziativa dei deputati Vincelli ed 
altri) (Approvato dalla Camera dei depu
tati) (Rinvio del seguito della discussione): 

PRESIDENTE Pag. 1483, 1485 
CARELLI 1484, 1485 
GIRAUDO, Sottosegretario di Stato alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri 1484 
SANSONE 1484 

La seduta è aperta alle ore 9,30. 

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, 
Baracco, Busoni, Caruso, Cerabona, Ferrari, 
Gianquinto, Lami Starnuti, Lepore, Minio, 
Pagni, Pellegrini, Picardi, Sansone, Tupini 
e Zampieri. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, 
del Regolamento, i senatori Nenni Giuliana, 
Turchi e Zotta, sono sostituiti, rispettiva

mente, dai senatori Solari, Ferretti e Val-
lauri. 

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, 
del Regolamento, sono presenti i senatori 
Carelli e Nencioni. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato al
la Presidenza del Consiglio dei ministri Gi
raudo e per la difesa Pelizzo. 

P I C A R D I , Segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

Rinvio del seguito della discussione del di
segno di legge d'iniziativa dei deputati 
Vincelli ed altri: « Norme per la promo
zione alla qualifica di direttore di sezio
ne dei consiglieri di la classe assunti in 
servizio in base a concorsi banditi ante
riormente al 1° luglio 1956» (1960) {Ap
provato dalla Camera dei deputati) 

P R E S I D E N T E . L ordine del giorno 
reca il seguito della discussione del disegno 
di legge d'iniziativa dei deputati Vincelli, 
Tantalo, Agosta, Merenda e Marotta Miche-
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le: « Norme per la promozione alla qualifica 
di direttore di sezione dei consiglieri di P 
classe assunti in servizio in base a concorsi 
banditi anteriormente al 1° luglio 1956 », già 
approvato dalla Camera dei deputati. 

C A iR E L L I , Onorevole Presidente, con 
il senatore Indelli abbiamo redatto, relati
vamente al provvedimento in discussione, 
un ordine del giorno, che potrebbe esseie 
firmato anche dal senatore Sansone e da al
tri, così concepito: 

« La Commissione, in considerazione del
l'ordine del giorno Sansone-Schiavone, di
scusso nella seduta del 25 luglio 1962, rela
tivo ai disegni di legge nn. 1960 e 1309; in at
tesa dei risultati della Commissione per lo 
studio del progetto di riforma della pubblica 
Amministrazione; al fine di evitare, con so
luzioni legislative parziali, sperequazioni tra 
le varie categorie dei dipendenti dello Stato 
per lo sviluppo di carriera, invita il Gover
no a voler disporre intanto il rinvio di qual
siasi esame-concorso diverso da quello ri
guardante le carriere iniziali ». 

Noi abbiamo già discusso il disegno di leg
ge Vincelli; non ci siamo trovati d'accordo 
su alcuni punti; poi io ho proposto l'approva
zione del disegno di legge stesso così come 
il relatore Schiavone aveva proposto di mo
dificarlo; senonchè alcuni nostri colleghi 
dell'opposizione non hanno ritenuto oppor
tuno aderire alla richiesta, e allora ripiego, 
con il collega Indelli, su quest'ordine del 
giorno, perchè se eventuali esami-concorso 
dovessero andare avanti, ci troveremmo di 
fronte a una sperequazione notevolissima, 
in contrasto con le ragioni di giustizia che 
dobbiamo salvaguardare. 

Per tali motivi propongo l'approvazione 
di quest'ordine del giorno che, senza pre
giudicare le aspettative prese in considera
zione nel disegno di legge Vincelli, permette 
tranquillamente, in un secondo tempo, di 
addivenire, nel quadro generale, alla siste
mazione della categoria, senza pregiudicare 
le legittime aspirazioni degli interessati. 

S A N S O N E , Non ci opponiamo. Però 
vorrei che lo spirito di questo ordine del 

giorno fosse lo stesso di quello presentato 
dal senatore Schiavone e da me; auspi
chiamo cioè che il Governo possa trovare, 
sugli spunti dell'emendamento Schiavone-
Sansone, una soluzione che non pregiudichi 
la posizione di alcun funzionario. 

G I R A U D O , Sottosegretario dì Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
Il Governo, come aveva accettato, a suo tem
po, l'ordine del giorno Schiavone-Sansone 
col quale lo si sollecitava a prendere in con
siderazione alcuni disegni di legge, tra i qua
li quello in discussione, in una visione or
ganica e coordinata, così non può non ac
cettare anche quest'ordine del giorno, per 
quanto, indubbiamente, sia notevolmente 
impegnativo nei confronti delle singole Am
ministrazioni; bisogna infatti considerare 
che alcuni Ministeri hanno già indetto 
concorsi, oggi in fase di imminente esple
tamento. Comunque io sottoporrò al mini
stro Medici, che credo già lo conosca, que
st'ordine del giorno, facendogli presente il 
desiderio della la Commissione la quale, pur 
riconoscendo il diritto di alcune categorie 
di vedere sanata la loro situazione, tuttavia 
si rende conto che non si può provvedere 
in una visione organica; quindi sollecita un 
rinvio di questi concorsi in attesa di un prov
vedimento che speriamo di poter presentare 
al Parlamento, perchè si tratta indubbiamen
te di materia eterogenea, non sempre facile 
a coordinarsi. Del resto, posso informare i 
colleghi che da parte mia ho preso l'inizia
tiva per uno studio comparato dei vari di
segni di legge concernenti dipendenti dal 
pubblico impiego, in modo da trailre da 
tale studio alcuni elementi di carattere 
generale che, se non risolvono la situazione 
di tutte le categorie, risolvono almeno le si
tuazioni di maggiore disagio; vorrei trova
re, in un certo senso, parametri comuni, qua
li che possano essere, nell'ambito della leg
ge e senza creare nuovi precedenti; vorrei 
soddisfare e risolvere situazioni che indub
biamente sono di notevole disagio. 

Accetto quindi quest'ordine del giorno, 
come disposizione transitoria, in attesa di 
quelle norme che dovranno venir fuori dalle 
proposte della Commissione per la riforma 
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della pubblica Amministrazione, che, come 
i colleghi sanno, è al lavoro. 

C A R E L L I . Ringrazio il Presidente e 
ringrazio i colleghi. 

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'or
dine del giorno di cui è stata già data let
tura, accettato dal Governo. 

(È approvato), 

104a SEDUTA (3 ottobre 1962) 

Se non vi sono obiezioni, il seguito della 
discussione del disegno di legge è rinviato 
ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 10, 

Dott. MABIO CAEONI 

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari 

Interno) 


